
INFO:
Servizi sociali – tel. 0291004492 
Servizi culturali, progetti e promozione – tel. 0291004371
www.comune.paderno-dugnano.mi.it – www.tilane.it

FamiliAmo  
Programma 
di incontri, 

attività,
spettacoli 

e laboratori   
curato 

dalle associazioni del territorio,
Assessorato ai servizi sociali, 

Assessorato alle attività culturali 
e identità locale e 

Assessorato alle politiche giovanili ed eventi

dal 3 maggio al 5 giugno 2011

–› giovedì 26 maggio | ore 21
Auditorium Tilane

NONNI E FAMIGLIE, INTRECCI DI RELAZIONI 
E PRATICHE NELLA (DELLA) CURA  
incontro con Paola Radaelli (Pedagogista)
a cura dell’Assessorato ai servizi sociali
in collaborazione con la Cooperativa Koinè

–› venerdì 27 maggio | ore 14
Scuola dell’Infanzia di via Corridori

FESTA DI FINE ANNO  
a cura dell’Associazione Genitori Cassina Amata

–› mercoledì 1 giugno | ore 14
Scuola Primaria Manzoni, via Corridori

FESTA DI FINE ANNO  
a cura dell’Associazione Genitori Cassina Amata

–› domenica 5 giugno | ore 16.30
Oratorio San Francesco, via Tripoli

SHOW CLOWN  
Spettacolo teatrale interpretato dai bambini 
del progetto doposcuola “ABC 6 + Free Scuola 
e Villaggio Insieme” - a cura di ABC 6 + free 
e Rete famiglie aperte il Gelso

Uno degli obiettivi di mandato più importanti per la nostra
Amministrazione è quello di “mettere al centro” la famiglia, cellula
vitale della società, da sostenere, sia come risorsa in sé, sia nelle
situazioni di difficoltà: senza famiglie vitali e solide l’intera società 
si indebolisce e si disgrega.
E’ per questo che fin dallo scorso anno abbiamo istituito la
“Settimana della famiglia”: una serie di appuntamenti che hanno
come centro la Giornata Internazionale della Famiglia: 
domenica 15 maggio. 
Quest’anno abbiamo arricchito la proposta grazie alla collaborazione
di tante associazioni del territorio che, a vario titolo, si occupano 
di famiglia, costruendo insieme il palinsesto degli incontri e
valorizzando ciò che le associazioni svolgono già da tempo.
Il tavolo organizzativo è stato una bella occasione per dialogare,
confrontarsi, creare o consolidare relazioni tra le associazioni e tra
queste e l’Amministrazione Comunale. 

Ci auguriamo di proseguire su questa strada, in modo 
che la “Settimana della Famiglia” diventi un appuntamento fisso 
della nostra città, per riflettere sulle problematiche e le potenzialità
che la famiglia può esprimere, individuando insieme 
le possibili strade da percorrere.

L’Assessore ai servizi sociali Alberto Ghioni
L’Assessore alle attività culturali e identità locale 

Rodolfo Tagliabue
L’Assessore alle politiche giovanili ed eventi 

Laura Caldan
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–› martedì 3 maggio | ore 21
Sala Monsignor Carlo Buzzi (ex cinema Splendor) 
via de Marchi 18 

LA CAPACITA’ DELLA FAMIGLIA 
DI RESISTERE IN QUESTO MOMENTO DI CRISI:
EROISMO O OPPORTUNITA’?  
Incontro con Francesco Belletti 
(Direttore del CISF Centro Internazionale Studi Famiglia)
a cura del Centro di Ascolto Il Veliero 

–› mercoledì 4 maggio | ore 20.30
Area Metropolis 2.0 

BUONASERA CABARET  
Spettacolo di cabaret, presentato da Enzo
Mandurrino e interpretato dal Laboratorio Cabaret
della UTE - a cura dell’Università della Terza Età   

–› venerdì 6 maggio | ore 21
Auditorium Tilane   

PER UN DISABILE UNA SOLA FAMIGLIA 
NON BASTA. PRESA IN CARICO, PROGETTO
DI VITA GLOBALE PER LE PERSONE DISABILI
Incontro con Paolo Agliata (Direttore di LEDHA),
Carla Torselli (Presidente ANFASS Lombardia)
e Mario Simionato (Presidente ANFASS Paderno Dugnano),
a cura di ANFASS Paderno Dugnano

–› giovedì 12 maggio | ore 21
Auditorium Tilane   

GENERAZIONE DI ADOLESCENTI
Incontro con Roberta Baldino (Psicologa) 
a cura dell’Assessorato alle politiche giovanili ed
eventi - in collaborazione con la Cooperativa Koinè

–› sabato 14 maggio | dalle ore 9 alle 19
Parrocchie cittadine

RACCOLTA DI INDUMENTI USATI A SOSTEGNO 
DI PROGETTI A FAVORE DI MINORI STRANIERI 
a cura di Caritas Ambrosiana e del Servizio Giovani
della Pastorale giovanile della Diocesi di Milano

–› ore 15
Country Club, Via Pepe 68 

GIOCHI TRADIZIONALI    
a cura di ABC Associazione Bene Comune 
in collaborazione con Sportcentro 

–› domenica 15 maggio | dalle ore 14 alle 19
Spazi Tilane e piazza della Divina Commedia  

TILANE IN FESTA
Laboratori ludico-ricreativi per genitori e bambini
(dai 5 agli 11 anni) alla presenza degli amministratori
locali - a cura dell’Assessorato alle attività culturali 
e identità locale 
in collaborazione con la Cooperativa Koinè

–› ore 15
Country Club, via Pepe 68 

EASY SCHOOL    
Laboratori di inglese per famiglie
a cura di ABC Associazione Bene Comune 
in collaborazione con Sportcentro 

–› mercoledì 18 maggio | ore 21
Biblioteca Tilane

ADOTTARE UN FIGLIO 
Il percorso per diventare una famiglia speciale
Incontro con i fondatori di Le Radici e le Ali
a cura dell’Associazione Le Radici e le Ali

–› giovedì 19 maggio | ore 20.30
Area Metropolis 2.0 

MAL COMUNE MEZZO GAUDIO 
Spettacolo teatrale in dialetto milanese, 
presentato da Anna Maria Riboldi e interpretato 
dalla compagnia Teatro in lingua della UTE 
a cura dell’Università della Terza Età 

–› venerdì 20 maggio | ore 21
Oratorio San Luigi, Via Toti 

ALICE NEI DINTORNI DEL PAESE 
DELLE MERAVIGLIE 
Spettacolo teatrale interpretato 
dai ragazzi della comunità 
alloggio L’Ancora e dai ragazzi dell’ANFASS
a cura dell’ANFASS Paderno Dugnano   

–› domenica 22 maggio | ore 9
Parchi cittadini

DON BOSCO RUNNING  
Corsa non competitiva per famiglie 
(percorso 5 km + percorso 13 km) – 3° edizione 
a cura della Scuola cattolica paritaria Don Bosco
Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto al Fondo Famiglia Lavoro della
Diocesi di Milano a favore delle famiglie in difficoltà di Paderno Dugnano.
Presso la Scuola Don Bosco sarà presente, dalle 10 alle 14, uno stand
dell’Associazione Auser per la promozione delle attività di solidarietà.
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